
                                                              Sentenza n. 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DEI CONTI 

 

composta dai seguenti magistrati: 

Piero Carlo FLOREANI Presidente  

Acheropita MONDERA Consigliere  

Marco SCOGNAMIGLIO Referendario relatore 

ha pronunciato la seguente 

S E N T E N Z A 

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 13509 del Ruolo 

generale, promosso dalla Procura regionale presso la Sezione 

 

contro 

Massimiliano Cinque  C.F. CNQMSM69L25F844K -, nato a 

Narni (TR) il 25 luglio 1969 ed ivi residente in Strada delle 

Pretare, n. 42, rappresentato e di

Gubbiotti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in 

Terni, Corso del Popolo n. 101 (pec: 

emidiomattia.gubbiotti@ordineavvocatiterni.it). 

, 

Visti tutti gli altri atti e documenti del fascicolo processuale. 

Uditi, all udienza del 9 novembre 2022

Segretario Elena Errico, il relatore Marco Scognamiglio, il 

105/2022
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sostituto procuratore generale Francesco Magno e Emidio 

Mattia Gubbiotti per il convenuto. 

Ritenuto in 

FATTO 

1. Con atto di citazione depositato il 31 maggio 2022, 

ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa 

Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio il Signor 

Massimiliano Cinque per sentirlo condannare a risarcire in 

favore Amministrazione provinciale di Terni la somma di 

119.067,34 euro, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli 

indici ISTAT, agli interessi legali dal deposito della sentenza 

 ed alle spese del giudizio. 

2. La Procura ha rappresentato che il convenuto, 

dipendente della Provincia di Terni con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato, per un lungo periodo di tempo ha svolto, 

o di 

addetto stampa presso la società consortile per azioni Servizio 

Idrico Integrato  di Terni, senza essere in possesso 

marzo 2001, n. 165. 

extra-istituzionale è stata svolta a 

 richiesta di 

autorizzazione da parte del Cinque alla propria 

Amministrazione di appartenenza, concessa per il periodo di un 

anno. La richiesta è stata poi rinnovata con nota del 6 ottobre 
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2008, a fronte della quale, tuttavia, non risulta rilasciato alcun 

autorizzazione, il dipendente ha continuato a prestare la 

propria collaborazione extra-

2020. 

3. La condotta antigiuridica del convenuto si sarebbe 

extra-

istituzionale in assenza di autorizzazione, con omesso 

di appartenenza, contraria

settimo comma, del decreto legislativo n. 165 del 2001; da cui 

discenderebbe, in base al successivo comma 7-bis, ipotesi 

specifica di responsabilità amministrativa. 

Il risarcimento richiesto è dunque pari a tutti gli emolumenti 

percepiti dal convenuto, in relazione alla sua attività extra-

istituzionale, dal 2007 al 2020. 

4. Il convenuto si è regolarmente costituito ed ha chiesto il 

rigetto della domanda e, in ogni caso, la declaratoria di 

intervenuta prescrizione. Richiamando quanto già dedotto in 

non avrebbe richiesto autorizzazione, in quanto rientrante 

simili, per la quale  sesto comma, del decreto legislativo 

sopra ricordato 

Sostiene inoltre che Amministrazione, avrebbe 
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extra-

istituzionale di addetto stampa e che pertanto la condotta non 

sarebbe stata caratterizzata da dolo né malafede. 

5.  di discussione, le parti hanno insistito per le 

conclusioni già rassegnate. 

Considerato in  

DIRITTO 

1. La pretesa erariale trae origine dalla asserita violazione 

 53, settimo comma, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, per effetto -

istituzionali non autorizzate da parte del dipendente pubblico, 

qui convenuto, comportanti, secondo la tesi della Procura 

regionale, un danno pari al

Amministrazione di appartenenza. 

1.1. Il richiamato art. 53, settimo comma, prevede, infatti (per 

quanto qui rileva), che: «i dipendenti pubblici non possono 

svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o 

previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza» 

 dovuto 

per  le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a 

cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto 

dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza 

 

La norma è espressione del dovere di esclusività dei pubblici 
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Costituzione e comporta che la prestazione della propria attività 

lavorativa debba essere svolta 

appartenenza: tale regola non è derogabile, se non in ipotesi 

rilevanti. 

Il successivo comma 7-bis 

versamento del compenso da parte del dipendente pubblico 

indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale 

soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti». 

1.2. Nella fattispecie qui in esame, l

extra-istituzionale presso il Servizio Idrico Integrato (che 

assume la veste giuridica di società consortile per azioni) è stata 

 

richiesta di autorizzazione alla propria Amministrazione di 

appartenenza, concessa per il periodo di un anno. 

La richiesta è stata poi rinnovata con nota del 6 ottobre 2008, 

a fronte della quale, tuttavia, non risulta rilasciato alcun 

provvedimento autorizzatorio. 

convenuto ha 

continuato a prestare la propria collaborazione extra-

 

2. Preliminarmente, va osservato che è pacifico trattarsi di 

incarichi di durata annuale, come del resto confermato anche 

dalle due richieste di autorizzazione allo svolgimento 

extra-istituzionale, negli anni 2007 e 2008, ognuna 
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di esse relativa ad un incarico di durata, appunto, annuale. 

3. Il collegio, innanzitutto, rileva che i compensi percepiti in 

possono formare oggetto della pretesa risarcitoria e vanno 

tare richiesto dalla Procura; ciò 

in quanto, come risulta documentato in atti e riconosciuto dalla 

è 

stata autorizzata e, di conseguenza, in relazione ad essa non vi 

è stata alcuna violazione dell settimo comma, del 

decreto legislativo n. 165 del 2001. 

Trattasi di 9.180,00 euro, al lordo degli oneri previdenziali, che 

vanno allora sottratti dal totale di 119.067,34 euro, il cui 

integrale risarcimento è stato chiesto dalla Procura, ivi 

computando anche i compensi percepiti a fronte 

autorizzata per il primo anno. 

4.

percepiti in relazione al secondo anno di incarico, pari a 

9.185,43 euro. 

Il convenuto, infatti, in relazione a tale secondo anno di incarico 

 

Il dies a quo decorre, in tal caso, dal momento della percezione 

degli importi relativi a tale seconda annualità di collaborazione 

con il Servizio Idrico Integrato.  

Rilevano dunque tre dei pagamenti in atti documentati, 

effettuati rispettivamente il 15 dicembre 2008, il 27 aprile 2009 



Giudizio n. 13509  pag. 7  

ed il 17 agosto 2009. Rispetto ad ognuno di questi tre importi, 

alla data di notifica ossia il 14 febbraio 

2022, risulta ampiamente superato il termine quinquennale di 

prescrizione (art. 1, comma 2, legge 14 gennaio 1994, n. 20). 

5. Quanto ai rimanenti compensi, non può essere invece 

accolta la mancanza di 

una richiesta di autorizzazione e di qualsivoglia formale 

convenuto, hanno impedito Amministrazione la conoscenza 

da questi svolta. 

5.1. Va, infatti, preliminarmente rammentato che, ai sensi 

del art. 1, secondo comma, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, 

«il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in 

cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto 

dannoso ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, 

dalla data della sua scoperta». La regola che individua il dies a 

quo nella data in cui si è verificato il fatto dannoso è dunque 

derogata nel caso di occultamento doloso. 

5.2. oloso del 

danno va inteso come fattispecie rilevante non tanto 

soggettivamente, in relazione ad una condotta occultatrice da 

parte del debitore, ma obiettivamente, ossia in relazione 

quindi, di azionarlo in giudizio ex art. 2935 c.c. 

Pertanto, sulla base di orientamenti consolidati della 
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anche attraverso un comportamento semplicemente omissivo, 

avente a oggetto un atto dovuto, cioè un atto che il debitore sia 

tenuto ad adottare per legge (tra le molte: Sez. II, 16 maggio 

2022 n. 221). 

5.3. Ritiene pertanto il collegio che, nella fattispecie qui in 

esame, la mancata richiesta di autorizzazione e di qualsivoglia 

formale comunicazione in ordine allo  

integri la fattispecie di occultamento doloso (in senso conforme, 

tra le molte: Sez. II, 26 maggio 2021, n. 165; Sez. Lombardia, 

28 dicembre 2021, n. 354). 

5.4. Il dies a quo della prescrizione va, quindi, individuato nel 

momento in cui Amministrazione è stata posta in condizioni di 

conoscere lo extra-istituzionale da 

parte del convenuto, ossia il 31 dicembre 2020, allorquando la 

società consortile ha comunicato alla Provincia di Terni la 

cessazione del rapporto di collaborazione. 

5.5. L idoneo ad interrompere il termine 

prescrizionale, è, dunque, tempestivo, in relazione a tutti gli 

emolumenti percepiti dal convenuto e riferiti ad annualità di 

collaborazione successive alla seconda, le quali non hanno 

formato oggetto di richiesta di autorizzazione né di formale 

 

6. Per quanto esposto ai punti precedenti, il danno 

risarcibile e non prescritto ammonta a 100.701,91 euro, 

Simonetta
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(119.067,34 euro) quanto riferibile alle prime due annualità di 

collaborazione. 

7. La domanda va accol

100.701,91 euro, come sopra determinato. 

7.1. Deve anzitutto escludersi che le attività extra-istituzionali 

svolte dal convenuto siano riconducibili a quelle che non 

sesto comma, 

lett. a), del decreto legislativo n. 165 del 2001, ossia 

«collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili». 

tività resa nella fattispecie, consistente in produzione e invio 

di comunicati stampa, preparazione di rassegne stampa e 

conferenze stampa, non rientra tra le ipotesi che consentono la 

deroga al dovere di esclusività, sostanziandosi nella mera 

comunicazione e diffusione di notizie di rilievo istituzionale. 

Tale attività non è caratterizzata da quei tratti di spiccata 

critica, che consentono di derogare al regime autorizzatorio 

richiamato decreto legislativo. Infatti, 

la giurisprudenza contabile ha già evidenziato che il riferimento 

operato dal sesto 

giornali, riviste, enciclopedie e simili deve essere interpretato 

nel senso che la superiore esigenza di esclusiva dedizione che 

connota la posizione del dipendente nei confronti della Pubblica 

amministrazione è stata dal legislatore ritenuta compatibile con 
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vità che costituisce espressione del diritto primario di 

manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo 

scritto e ogni altro mezzo di diffusione (cfr. Sez. II, 6 dicembre 

2019 n. 449). 

Nel caso qui in esame, non ricorrono le caratteristiche previste 

sesto comma, perché 

giornali, riviste, enciclopedie e simili e, soprattutto, le 

prestazioni di cui trattasi non si sono concretizzate nella 

manifestazione del pensiero. 

7.2. Il secondo motivo difensivo attiene alla presunta assenza 

avrebbe costituito un fatto notorio lo svolgimen

extra-istituzionale di addetto stampa del convenuto. 

A tale proposito, il collegio ritiene irrilevante il fatto che i 

colleghi di lavoro più stretti o anche gli organi politici potessero 

conoscere, come la difesa ha sostenuto, il ruolo del convenuto 

presso il Sistema Idrico Integrato, non risultando gli stessi 

titolari di alcuna posizione di controllo o garanzia sulla 

ruolo di addetto stampa, non vale in alcun modo a elidere la 

rilevanza antigiuridica della condotta. Invero, la presentazione 

di una richiesta autorizzatoria, lungi dal costituire un mero 

adempimento formale, vale a rendere avvertita 
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Amministrazione del fatto che un suo dipendente intende 

svolgere attività extra-istituzionali e, in tal senso, a 

responsabilizzarla in merito alle valutazioni conseguenti. La 

giurisprudenza, infatti, ha già evidenziato che gli incarichi 

amministrazione per porre in 

 (cfr. 

Sez. Lombardia, 14 febbraio 2022, n. 38). 

La richiesta presuppone pertanto una comunicazione scritta, 

cui deve corrispondere una nota scritta di assenso o diniego da 

parte de Amministrazione; eventualmente il silenzio 

significativo o comunque una comunicazione  

scritta, non certo resa verbalmente  che affermi la non 

. 

Pertanto, al di là di conoscenze reali o presunte che taluno 

-istituzionale resa dal dipendente, 

induca a stipulare un rapporto di lavoro diverso da quello con 

la propria amministrazione di appartenenza, perché solo in 

questo modo la stessa può valutare, di volta in volta, eventuali 

profili di incompatibilità. 

7.3. Il collegio ritiene, altresì, 

è stata caratterizzata da piena consapevolezza e volontarietà. Vi 

era, infatti, da parte del convenuto, la piena consapevolezza sia 

  che è stata infatti richiesta 



Giudizio n. 13509  pag. 12  

per le prime due annualità di attività extra-istituzionale  sia 

, in mancanza di autorizzazione espressa, di versare 

in conto entrata alla propria Amministrazione le somme 

indebitamente percepite, stante la nitidezza del disposto di cui 

-bis. 

7.4. Nella fattispecie, risultano, dunque, integrati tutti gli 

elementi costitutivi della responsabilità amministrativa in capo 

al convenuto: il danno, pari ai compensi percepiti e non versati 

ione, è stato causato dalla condotta 

concretizzatasi nello svolgimento del

senza poi versare detti compensi, condotta caratterizzata 

 

8. In conclusione, il collegio considera di dover accogliere la 

domanda e di condannare il convenuto al risarcimento del 

Amministrazione provinciale, quantificato 

in 100.701,91 euro, oltre agli interessi legali dal deposito della 

. 

Non sussistono i presupposti per la rivalutazione, in quanto 

maggiore danno per parte creditrice (art. 1124 c.c.). 

9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono 

liquidate come in dispositivo. 

 

P.Q.M. 

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per 
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, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, 

condanna Massimiliano Cinque al pagamento di 100.701,91 

euro, oltre agli interessi legali dal deposito della sentenza sino 

 in favore della Provincia di Terni. 

Condanna Massimiliano Cinque al pagamento delle spese di 

giudizio, liquidate nell di ____________________________ 

____________________________________________________________. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. 

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 9 novembre 

2022. 

               Il Presidente 

Marco Scognamiglio                                    Piero Carlo Floreani 

  (f.to digitalmente)    (f.to digitalmente) 

 

 

Depositata in Segreteria il 

Il Direttore della Segreteria 

      Cristina Fittipaldi 

      (f.to digitalmente) 

269,10 (diconsi euro due-

centosessantanove/10).

5 dicembre 2022.

per

( )

Paola Paternoster

(f.to digitalmente)
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